
 

 
 

 
Atti provinciali  R.G. n. 3758/2012 – 13.3/2012/60 del 08/05/2012 

  

 Una rete per l’affido: Banca Dati Famiglie Affidatarie online 
 

Intesa tecnica 
 

L'anno____  in data ________  presso la sede del Settore Politiche Sociali sita in Milano viale 
Piceno n. 60 

 
Tra 

 
La Provincia di Milano, rappresentata dal Direttore dell’ Area Sistema Produttivo, Lavoro e 
Welfare Dott.ssa Cinzia Secchi   

e 
 

 Il Comune capofila dell’ambito di _______________________________ ,  rappresentato dal 
dott. ______          _______________   
 
    
 

premesso: 
 

- che la L.328/00 e la L. R. 3/2008 favoriscono l'integrazione tra le politiche sociali, 
assistenziali, educative dei Comuni e prevedono un assetto organizzativo ed operativo tale 
da garantire la qualità degli interventi e il superamento della settorialità; 

- che la Provincia di Milano è Ente locale di secondo livello con compiti di supporto alla 
programmazione e alla gestione delle attività proprie dei Comuni; 

- che la Banca Dati Famiglie Affidatarie, avviata nel 2006, costituisce un valido sistema di 
connessione e collaborazione tra diversi servizi, altrimenti isolati, in una logica di mutuo 
aiuto; 

- che, come previsto nel progetto allegato, al fine di facilitare la circolazione delle risorse e 
promuovere l’affido familiare nei confronti dei minori in difficoltà (L.149/01 art.2), la 
Provincia in accordo con gli operatori dei territori interessati,  ritiene opportuno  rinnovare 
la banca dati delle famiglie affidatarie rendendo l’applicativo online con lo scopo di favorire 
il lavoro degli operatori dei servizi nel reperimento di famiglie affidatarie, non sempre 
presenti nel territorio di residenza del bambino, a titolo gratuito; 

 
si conviene quanto segue: 

 
Art. 1  
 
La Provincia di Milano si impegna a istituire presso i propri uffici (Settore Politiche Sociali e 
Settore Sistema Informativo Integrato) la Banca Dati Famiglie Affidatarie online e a fornire il 
supporto tecnico del proprio personale per la gestione della stessa. 
 



 

Si impegna inoltre a: 

• a designare, quale incaricato al trattamento dei dati personali relativi alla Banca Dati 
“Famiglie affidatarie online”, la persona individuata dal Responsabile dell’Ufficio di 
Piano, che  potrà avere accesso ai dati personali di cui sopra e effettuare le attività di 
trattamento secondo le istruzioni impartite dal Codice Deontologico che verrà allegato 
all’atto di designazione; 

• consentire, nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi della normativa vigente, alla 
persona incaricata, individuata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, l’accesso al 
database, fornendo una password identificativa con scadenza periodica per l’attivazione 
del collegamento;  

• monitorare costantemente la funzionalità e l’efficienza dell’applicativo e, ad                  
organizzare un incontro di verifica entro il 31 dicembre 2012 con i servizi  che hanno 
sottoscritto l’Intesa Tecnica; 

• garantire la segretezza delle informazioni relative alle famiglie che saranno classificate 
solo con un codice identificativo.  

 
Art. 2  
 
Il Servizio Affidi / l’Ufficio di Piano si impegna: 
 
• a inserire le informazioni sulle famiglie affidatarie che abbiano effettuato un percorso di 

conoscenza e valutazione con un’equipe di operatori (ass. soc. + psicologa) che preveda 
almeno 3 colloqui, una visita domiciliare  e una relazione scritta di valutazione; 

• a far sottoscrivere alle famiglie il consenso informato sul trattamento dei dati; 

• inserire le informazioni sulle famiglie affidatarie disponibili e con un affido in corso del 
proprio territorio. Sono incluse quindi tutte le famiglie che hanno un affido etero 
familiare in corso, anche se di lunga durata e al momento non utilizzabili. Sono esclusi gli 
affidi a parenti; 

• a fornire le informazioni sulle famiglie affidatarie disponibili all’accoglienza,  nel rispetto 
delle vigenti norme sulla privacy ed a titolo gratuito direttamente al servizio richiedente, 
valutando l’opportunità dell’abbinamento e presentando successivamente la proposta alla 
famiglia affidataria; 

• ad aggiornare costantemente qualsiasi variazione delle informazioni relative alle famiglie 
affidatarie per poter mantenere aggiornata la banca. Tale aggiornamento è necessario 
anche qualora il Servizio avvii direttamente un affido con una famiglia del proprio 
territorio inserita nella Banca Dati Famiglie Affidatarie online, al fine di modificarne la 
disponibilità; 

• impegnarsi a contribuire per mantenere/accrescere il patrimonio della Banca Dati 
Famiglie Affidatarie online; 

• vigilare sul corretto utilizzo dell’applicativo online all’interno del proprio ente e 
segnalare agli operatori incaricati della Provincia eventuali irregolarità o disfunzioni; 



 

• comunicare il nominativo della persona responsabile dell’accesso alla Banca e informare 
tempestivamente ogni variazione. 

 

Art. 3 
 
L’ utilizzo della Banca Dati Famiglie Affidatarie online prevede la sottoscrizione della presente 
Intesa approvata e sottoscritta dal Comune capofila e l’individuazione della persona incaricata 
dell’accesso alla Banca. 
Il Progetto e le  modalità di adesione sono parte integrante della presente Intesa.  

 

Art. 4 

 
La presente Intesa non comporta oneri economici aggiuntivi agli stipulanti.  

 

Art. 5 

 
 E’ possibile la recessione della presente intesa, con accordo delle parti. 

 

 

 

         

_________________________________                      _______________________________ 

p. L’ambito distrettuale            p. l'Ente 

                   Il Direttore dell’Area 
              Sistema produttivo, lavoro e welfare 

                   Dott.ssa Cinzia Secchi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………………………. 


